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SOGNANDO LISBONA  
GMG-ORATORIO PROJECT 

 “In fretta verso l’Alto e verso l’Altro” 
 
Introduzione 
In questi ultimi tempi così difficili, in cui l’umanità, già provata dal trauma della pandemia, è straziata dal 
dramma della guerra, Maria riapre per tutti e in particolare per voi, giovani come lei, la via della prossimità e 
dell’incontro. Spero, e credo fortemente, che l’esperienza che molti di voi vivranno a Lisbona nell’agosto 
dell’anno prossimo rappresenterà un nuovo inizio per voi giovani e – con voi – per l’umanità intera. La Madre 
del Signore è modello dei giovani in movimento, non immobili davanti allo specchio a contemplare la propria 
immagine o “intrappolati” nelle reti. Lei è tutta proiettata verso l’esterno. È la donna pasquale, in uno stato 
permanente di esodo, di uscita da sé verso il grande Altro che è Dio e verso gli altri, i fratelli e le sorelle, 
soprattutto quelli più bisognosi… per cercare la connessione più genuina, quella che viene dall’incontro, dalla 
condivisione, dall’amore e dal servizio. La fretta buona ci spinge sempre verso l’alto e verso l’altro. 

 (dal messaggio del Santo Padre Francesco per la XXXVII Giornata Mondiale della Gioventù 2022-2023) 
 
LA PROPOSTA 
Accogliendo con gioia l’invito che il Santo Padre rivolge a tutti i giovani del mondo dando loro appuntamento 
a Lisbona per celebrare insieme la XXXVII Giornata Mondiale della Gioventù, la Diocesi di Modena-Nonantola 
sceglie di destinare un fondo per promuovere la partecipazione dei giovani modenesi che durante l’anno 
pastorale svolgeranno un cammino di preparazione e servizio nelle comunità parrocchiali.  
Oltre agli appuntamenti diocesani che scandiranno le tappe del cammino formativo, il desiderio è che ogni 
gruppo possa cogliere questa preziosa opportunità per vivere la GMG non solo come un evento a cui aderire 
nel tempo speciale dell’estate, ma come l’occasione per rilanciare i cammini ordinari di pastorale giovanile 
orientandoli ad una meta alta, capace di dirigere i passi di un vero e proprio pellegrinaggio “verso l’alto e verso 
l’altro”. In particolare chi aderirà alla proposta “GMG-OratorioProject” contribuirà a tessere e rinnovare le 
relazioni fraterne e comunitarie, valorizzando il servizio in oratorio a favore dei più piccoli, dei più fragili, dei 
bisognosi o delle necessità presentate dalla comunità, offrendo ai giovani l’opportunità di vivere un’esperienza 
di crescita umana e spirituale, di scoprire i propri talenti in un’ottica di reciprocità, di accompagnamento e di 
discernimento vocazionale, in comunione con il proprio parroco. Sappiamo infatti che l’oratorio è un variegato 
e permanente laboratorio di vita e di fede, espressione del cuore pulsante della comunità cristiana e della sua 
missione educativa e di evangelizzazione: “attraverso i linguaggi del mondo giovanile, promuove il primato 
della persona e la sua dignità, favorendo un atteggiamento di accoglienza e di attenzione, soprattutto verso i 
più bisognosi. È in questo modo che l’esperienza formativa apre i ragazzi alla disponibilità, alla generosità e alla 
prossimità, che fanno di loro autentici testimoni di carità”.1  
 

DESTINATARI: 
Affinché l’esperienza della GMG sia fruttuosa, da sempre essa è fortemente consigliata in particolare ai 
maggiorenni tra i 18 e i 35 anni. Tuttavia è possibile anche la partecipazione di minorenni a partire dai 16 anni 
compiuti. Non ci sono ovviamente limiti di età per responsabili, accompagnatori ed educatori. 
Il cammino di preparazione vuole promuovere la crescita delle relazioni comunitarie e l’adesione all’esperienza 
in gruppo; si invitano pertanto i singoli interessati a contattare la propria parrocchia (in alternativa il Servizio di 
Pastorale Giovanile spg@modena.chiesacattolica.it ). 

                                                        
1 Conferenza Episcopale Italiana, Nota pastorale sul valore e la missione degli oratori nel contesto dell’educazione alla vita 
buona del Vangelo, Il laboratorio dei talenti, n.11, Roma, 2013. 
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Per ogni ragazzo minorenne è necessaria la presenza di un giovane tutor maggiorenne; si invitano le parrocchie 
a formare questi abbinamenti (per cui sarà fornita modulistica ad hoc). 
 

PACCHETTI DI PARTECIPAZIONE 
Sarà possibile scegliere uno dei due pacchetti proposti (A o B).  

- Ad oggi ci è possibile fornire una fascia di costo indicativa (minimo/massimo) come base per aderire 
all’esperienza che sarà confermata con precisione con la raccolta ufficiale del numero di partecipanti 
unitamente a dettagli organizzativi nazionali in via di definizione.  

- I costi ipotizzati  prevedono inclusi: vitto, alloggio, assicurazione, kit mondiale e italiano, gadget 
diocesano, iscrizione ufficiale alla GMG. Il viaggio sarà in pullman e prevede, sia all’andata che al 
ritorno, una tappa con pernottamento e attività in loco. I pullman ci accompagneranno per tutto il 
periodo. Per l’organizzazione e la gestione dei trasposti saremo sostenuti dall’agenzia FrateSole di 
Bologna.  

- Aderendo al GMG-Oratorio Project, il parroco avrà la possibilità di richiedere per i giovani che svolgono 
un servizio continuativo uno sconto sulla quota finale, che verrà stabilita in base al numero totale di 
partecipanti al progetto.  

 

(A) Due settimane: dal 25 al 31 luglio gemellaggio e dal 1 al 8 agosto GMG Lisbona: tra i 1.050,00-1.150,00 €  
26 luglio-31 luglio Gemellaggio con la Comunità Chemin Neuf a Portimâo, Diocesi di Algarve nel sud del 
Portogallo partecipando al Festival Internazionale Welcome to Paradise a seguire 1-6 agosto GMG a Lisbona.  
 (B) Una settimana: dal 30 luglio al 8 agosto: GMG Lisbona: tra i 750,00- 850,00 € 
1-6 agosto GMG a Lisbona: Messa di apertura, accoglienza del Papa, Via Crucis, Veglia con il Santo Padre e 
Messa finale.  
 

Alcune note organizzative rispetto la GMG a Lisbona: 
- è in corso l’individuazione degli alloggi che verrà comunicata prima della partenza (famiglie, scuole, 

palestre, ecc…); 
- per la distribuzione del cibo ci sarà un sistema misto (oltre che le aree riservate e ristoranti si sta studiando 

l’ipotesi di punti ristoro con un sistema di prenotazione digitale); 
- in Portogallo è possibile godere dei diritti della tessera sanitaria europea. 
 

CRONOPROGRAMMA E INDICAZIONI PER LE ISCRIZIONI  
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO e APERTURA ISCRIZIONI - 20 novembre 2022  
In occasione della GMG Interdiocesana verranno presentati il progetto e i pacchetti a disposizione  
 

DUE FINESTRE DI ISCRIZIONE  
Sarà possibile aderire alla proposta diocesana attraverso due finestre di iscrizione:  

- Entro il 20 dicembre à  Iscrizione dei gruppi parrocchiali con indicazione dei giovani che partecipano  
al “GMG-Oratorio Project” usufruendo dello sconto diocesano. Attenzione: solo in questa finestra è 
possibile partecipare al “GMG-Oratorio Project”! 

- Entro il 20 gennaioà Termine ultimo per partecipare alla GMG. Questa finestra è stata pensata per 
offrire l’opportunità di iscriversi ai gruppi o alle situazioni che per svariati motivi necessitano di maggior 
tempo di discernimento (es. pianificazione ferie lavoratori…) pur non rientrando nel fondo diocesano 
“GMG-Oratorio Project” 

- Oltre il 20 gennaio à Apertura della “lista d’attesa” per sostituzioni di eventuali disdette di giovani iscritti. 
 

Le modalità di iscrizione sono le seguenti: 
 

1)  PRIMA FINESTRA – 20 dicembre 2022  
Primo passaggio – iscrizione di gruppo:  
Il parroco o il delegato responsabile del gruppo dovrà inviare a spg@modena.chiesacattolica.it e 
ufficioamministrativo@modena.chiesacattolica.it : 

- il modulo compilato (si veda allegato “Finestra 1”) per comunicare i nominativi del gruppo, il pacchetto 
scelto, quali tra questi confermano la partecipazione al progetto diocesano e la tipologia di servizio 
svolto in modo continuativo in parrocchia (es. educatore, catechista, doposcuola, servizio caritativo-
liturgico...);  
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- la ricevuta del bonifico della prima quota di 200 euro a partecipante effettuato sulle seguenti 
coordinate bancarie: 

Arcidiocesi di Modena-Nonantola/ Servizio di Pastorale Giovanile: 
IT80I0503412900000000049463 

Banco BPM 
Causale: Prima quota GMG Lisbona – Parrocchia di xxx ( xx quote) 

 

- se ne è a conoscenza, il numero di possibili integrazioni al 20 gennaio. 
 

Secondo passaggio – iscrizione personale:  
Ricevuta la comunicazione dalla parrocchia, il Servizio di Pastorale Giovanile invierà a ciascun partecipante un 
link attraverso il quale occorrerà iscriversi personalmente su una piattaforma dedicata, per completare la 
registrazione di tutti i dati necessari all’organizzazione (entro giovedì 31 dicembre).  
Attenzione: solo con quest’ultimo passaggio, l’iscrizione risulterà effettiva! 
 

2) SECONDA FINESTRA ISCRIZIONI - 20 gennaio 2023  
Primo passaggio – iscrizione di gruppo:  
Il parroco o il delegato responsabile del gruppo dovrà inviare a spg@modena.chiesacattolica.it e 
ufficioamministrativo@modena.chiesacattolica.it : 

- il modulo compilato (si veda allegato “Finestra 2”) per comunicare i nominativi del gruppo; 
- la ricevuta del bonifico della prima quota di 200 euro a partecipante  

 

Secondo passaggio – iscrizione personale:  
Ricevuta la comunicazione dalla parrocchia, il Servizio di Pastorale Giovanile invierà a ciascun partecipante un 
link attraverso il quale occorrerà iscriversi personalmente su una piattaforma dedicata, per completare la 
registrazione di tutti i dati necessari all’organizzazione (entro martedì 31 gennaio).  
Attenzione: solo con quest’ultimo passaggio, l’iscrizione risulterà effettiva! 
 

3) PAGAMENTO SECONDA QUOTA –  entro il 1 marzo 2023  
Il parroco o il referente del gruppo dovrà effettuare il secondo pagamento previsto per l’intero gruppo 
parrocchiale (entrambe le finestre in un unico pagamento), sulle medesime coordinate bancarie, dell’importo 
relativo al pacchetto scelto ed inviare entro il 1 marzo la ricevuta del bonifico a spg@modena.chiesacattolica.it 
e ufficioamministrativo@modena.chiesacattolica.it. Sarà comunicata appena possibile la quota precisa degli 
importi per entrambi i pacchetti. 

Causale: Seconda quota GMG Lisbona – Parrocchia di xxx ( xx quote) 
 

4) SALDO FINALE e CONDIVISIONE ESPERIENZE DI SERVIZIO – entro il 28 maggio 2023 
Occorrerà provvedere tale data al saldo finale delle quote dal quale verrà scontato, per coloro che ne 
usufruiscono, il “contributo diocesano”. Anche in questo caso il parroco o referente del gruppo effettuerà il 
bonifico sul conto corrente indicato e inviando la ricevuta del pagamento a spg@modena.chiesacattolica.it e 
ufficioamministrativo@modena.chiesacattolica.it Sarà comunicata appena possibile la quota precisa degli 
importi per entrambi i pacchetti. 

Causale: Saldo GMG Lisbona – Parrocchia di xxx ( xx quote) 
 

Inoltre, per raccogliere la ricchezza delle esperienze di servizio vissute dai giovani sul territorio, si chiede ai gruppi 
parrocchiali di inviare per e-mail le testimonianze (racconti, filmati, testi, poesie, raccolte fotografiche, ecc..) 
che saranno condivise e valorizzate in un momento insieme prima della partenza. 
 

N.B. Ricordiamo che in caso di mancata partecipazione le quote versate potranno essere rimborsate solo in 
caso di sostituzione (verrà pertanto aperta una lista di attesa dopo la chiusura delle iscrizioni). 
 
RIEPILOGO PAGAMENTI 

  
Formula 

 
Costo totale 

1. quota 
entro 20.12.22 
entro 20.01.23 

2. quota 
entro 1.03.23 

3. quota 
entro 28.05.23 

Pacchetto A Due settimane 
(gemellaggio + Lisbona) 

1050,00 € 
1.150,00 € 

200,00€ In via di definizione Saldo o sconto del 
contributo diocesano  

Pacchetto B Una settimana 
(solo Lisbona) 

750,00 € 
850,00 € 

200,00€ In via di definizione Saldo o sconto del 
contributo diocesano 
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SUSSIDI E APPUNTAMENTI PER LA PREPARAZIONE 
Vi invitiamo a leggere ed approfondire il Messaggio del Santo Padre per la XXXVII Giornata Mondiale della 
Gioventù “Maria si alzò e andò in fretta” 
https://www.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2022/9/12/mess
aggio-giornata-gioventu.html 
 
Il Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile ha elaborato un progetto comune e offre sul sito  
https://giovani.chiesacattolica.it/verso-lisbona-indice-schede/ alcune schede che potranno accompagnare il 
cammino di riflessione dei gruppi, da adattare e sviluppare. 
INDICE: 
0. Il progetto comune: gli ingredienti principali e le attenzioni pastorali 
la GMG oggi, come evento di Chiesa, ma anche esperienza dei e per i giovani. 
1. La GMG come pellegrinaggio: Il senso profondo dell’esperienza, del muoversi, del lasciare e del ritrovarsi 
Il significato eterno del peregrinare nel contesto attuale dove nessuna distanza sembra insormontabile 
2. L’icona biblica: Maria si alzò e andò in fretta (Lc 1,39). 
Percorsi di approfondimento e sguardi plurali intorno alla Parola. 
3. L’invisibile che è in me: l’esperienza del pellegrinaggio come occasione di scoperta spirituale 
Il mistero di ciascuno e il mistero della salvezza: quale connessione possibile? 
4. Oltre il mare: i segni di una lunga storia ancora visibili in Portogallo 
Una terra affacciata sull’oceano, che guarda lontano, verso la novità dell’imprevedibile. 
5. Lisbona, la città: abitare una città straniera. 
Quali occhi preparare per non perdere la meraviglia della scoperta, ma, allo stesso tempo, sapersi orientare? 
6. Organizzare la GMG 2033: gli aspetti pastorali e le attenzioni speciali. 
Tutto quello che è importante sapere, preventivare e attivare. 
7. Il ritorno: pensare da subito a ciò che sarà della GMG quando si torna a casa. 
Alcune proposte di semina da compiere prima, affinché ci possa essere un raccolto abbondante poi. 
 

Il Servizio di Pastorale Giovanile della Diocesi di Modena-Nonantola invita inoltre tutti i partecipanti alle serate 
di preghiera e fraternità “11 KM DA GERUSALEMME” che si svolgeranno alle ore 21.00 nelle seguenti date per 
vivere un itinerario annuale di preparazione in vista della partenza: 17 dicembre chiesa di San Vincenzo, 14 
gennaio chiesa di Magreta, 11 febbraio chiesa di Santa Teresa, 11 marzo chiesa di Baggiovara, 13 maggio  
chiesa della Sacra Famiglia. 
 

Affidiamo il nostro cammino a Maria. Avanti insieme, “in fretta, verso l’Alto e verso l’Altro”! 
 
 

 

Servizio Pastorale Giovanile 
spg@modena.chiesacattolica.it 

http://spg.chiesamodenanonantola.it/ 
tel. 059-2133851 

don Simone Cornia, 347-5007869 
Rocchi Elena, 333-3204900 

 
 
 Si allega: 

1. “FINESTRA 1 entro il 20 dicembre “Modulo per la comunicazione degli iscritti per gruppi e parrocchie 
2. “FINESTRA 2 entro il 20 gennaio” Modulo per la comunicazione degli iscritti per gruppi e parrocchie  

 
 


